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VIRGILIO BRUCIA

CON MARCO MENEGONI, GAYANÉE MOVSISYAN, MASSIMILIANO BRIARAVA, 
MORENO CALLEGARI, MARTA KOLEGA, GLORIA LINDEMAN, PAOLA DALLAN, 
MONICA TONIETTO, ARTEMIO TOSELLO, EMANUELA GUIZZON 
E CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI MARCO CAVALCOLI  
VIDEO CONCEPT SIMONE DERAI, MORENO CALLEGARI, GIULIO FAVOTTO 
DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA GIULIO FAVOTTO / OTIUM 
EDITING SIMONE DERAI 
SOUND DESIGN MAURO MARTINUZ 
REGIA SIMONE DERAI  
COSTUMI SERENA BUSSOLARO, SIMONE DERAI 
ACCESSORI SILVIA BRAGAGNOLO 
MASCHERA DI OTTAVIANO AUGUSTO FELICE CALCHI 
SCENE SIMONE DERAI, LUISA FABRIS, GUERRINO PEROSIN 
MUSICHE MAURO MARTINUZ 
ARRANGIAMENTI MUSICHE TRADIZIONALI, COMPOSIZIONI VOCALI ORIGINALI E 
CONDUZIONE CORALE PAOLA DALLAN, GLORIA LINDEMAN, MARTA KOLEGA, 
GAYANÉE MOVSISYAN  BYZANTINE CHANT E KLIROS TRATTI DA ‘FUNERAL 
CANTICLE’ DI JOHN TAVENER 
BEATS GINO PILLON 
TRADUZIONE E CONSULENZA LINGUISTICA PATRIZIA VERCESI 
DRAMMATURGIA SIMONE DERAI, PATRIZIA VERCESI 
TESTI ISPIRATI DALLE OPERE DI PUBLIO VIRGILIO MARONE, HERMANN BROCH, 
EMMANUEL CARRÈRE, DANILO KIŠ, ALESSANDRO BARCHIESI, ALESSANDRO 
FO, JOYCE CAROL OATES  
REGIA SIMONE DERAI 
ORGANIZZAZIONE MARCO MENEGONI PER ANAGOOR, LAURA MARINELLI E 
STEFANIA SANTONI PER CENTRALE FIES 
COMUNICAZIONE VIRGINIA SOMMADOSSI PER CENTRALE FIES 

PRODUZIONE ANAGOOR 2014 
IN COPRODUZIONE CON FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI, CENTRALE FIES, 
OPERAESTATE FESTIVAL VENETO, UNIVERSITY OF ZAGREB-STUDENT CENTRE 
IN ZAGREB-CULTURE OF CHANGE 
ANAGOOR È PARTE DI FIES FACTORY E APAP-PERFORMING EUROPE



Rome, 22 B.C. Poetry and power, beauty and violence, memory and consensus: 
through their performance Virgilio brucia Anagoor deals with these themes from a 
side-angle, entering into the laboratory of the intellectual who had foreseen the demise 
of Imperial Rome. There is much prejudice on the figure of Publius Vergilius Maro 
– commonly known as Virgil – the bard of Octavius Augustus and who extinguished any 
hope of transforming Imperial Rome into a Republic. A poet at the service of imperial 
ideology, but Anagoor identifies some flaws. Firstly, the two books of his Aeneid that he 
read to Augustus and which narrate the violence and destruction meted on Ilio and the 
Trojan kingdoms, and the journey into the after world, the definitive turning point of the 
past exiled to memory. Thus Virgilio brucia is an opportunity to ponder on the 
relationship between art and power, the function of culture and that of memory, imperial 
warfare, and violence. Anagoor’s language is characterised by its clarity and luminosity, 
a dramaturgy made of symbolic gestures which plays between ritual and rarefied 
suspension. 
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ISe con Lingua Imperii la compagnia Anagoor ci portava nel Caucaso della metà del seco-
lo scorso, con Virgilio brucia ci conduce nella Roma del 22.a.C.

Nella sua Vita Elio Donato disegna con rapidi tratti un Virgilio schivo, di carattere mite e 
modesto, dalla parlata timida e lenta, tanto da apparire ignorante. Una figura in netto con-
trasto con il mito del poeta che non esitava a cantare i potenti – e per i potenti – e non 
esitava ad usare il registro epico e il ruolo di poeta laureato al servizio di Ottaviano.
La nostra epoca antitotalitaria coltiva giusti e legittimi sospetti nei confronti dei poeti e del-
la poesia al servizio di un’ideologia ufficiale. Tuttavia ribolle sotterranea una tensione laten-
te tra il Virgilio introspettivo, che colora i suoi versi di melodia tipicamente malinconica, e il 
Virgilio propagandista ufficiale che deve proclamare il trionfo delle armi romane e la storia 
della dinastia al potere. C’è una composta, disciplinata serenità nell’opera di Virgilio, ma 
sotto la superficie indisturbata si agita un dissidio interiore, quel dissidio che William Butler 
Yeats considerava la reale e autentica fonte della creazione artistica.

Questo lavoro non è un’opera sulle Bucoliche, 
sulle Georgiche o sull’Eneide. È piuttosto uno 
sguardo spaventato alla frattura che fende e feri-
sce la base di un’esistenza da cui scaturisce, 
come un fiume che lava, la creazione poetica.
Su insistenza di Augusto, nel 22 a.C. Virgilio lesse 
parte del grande poema promesso, allora ancora 
in via di costruzione, e al quale lavorò per undici 
anni fino alla morte. In tre distinte serate il poeta 
recitò i versi di tre dei dodici libri della futura Enei-
de. Tra questi: il Secondo, ovvero il rogo di Ilio e 

il crollo del regno troiano, racconto di inaudita violenza che funge da propulsore alla vicen-
da del popolo in fuga verso l’Italia; e il Sesto, in cui si narra la discesa di Enea nel regno dei 
morti per ritrovare il padre Anchise, libro quest’ultimo posto esattamente al centro del po-
ema, significante spartiacque tra passato e futuro, tra incendio e futura fondazione.

Il nostro lavoro può essere osservato attraverso il filtro di questi due libri. Virgilio è Enea, un 
eroe che porta nel nome un dolore insostenibile, riluttante eppure capace di accettare di 
assumersi l’onere di una missione immensa, sproporzionata per un solo uomo. Virgilio 
come Enea si carica sulle spalle un bagaglio enorme e con tale enorme fardello attraversa 
il bruciante processo della creazione consumando la propria vita, inseguendo vie di fuga 
dalle fiamme divoranti del proprio sentire, delle proprie urgenze.

Sullo sfondo di una vita che brucia per cantare un “Gloria al mondo” (che è un impensabi-
le descrivere il mondo nella sua interezza) si staglia il mondo intero, le moltitudini, le migra-
zioni, la precarietà dell’esistenza, i capi, i pastori e i contadini, i trionfi e i fallimenti della 
politica, l’indifferenza e insieme la straziante mitezza del mondo naturale, la fragilità e insie-
me l’assurda ferocia degli uomini, la Storia che come una macchina avanza senza aver 
cura delle sofferenze degli individui di qualsiasi regno essi siano e l’esperienza, a caro 
prezzo pagata, del dolore, l’unico tra le nostre passioni ed affetti a durare in eterno.
Infine, nella visione dell’opera incastonata nell’opera, la possibilità di vedersi di fronte alle 
lacrime del mondo.
Si staglia contro questa cortina di fuoco un’inesauribile fiducia riposta nei cantori, figure in 
cui, insieme ai canti di lavoro ascoltati sui campi di Mantova, si riversano le memorie di 

Uno sguardo 
spaventato alla 
frattura che fende la 
base di un’esistenza 
da cui scaturisce la 
creazione poetica Virgilio bambino, quasi il suono, i versi e il metro che ordina il mondo fossero in grado di 

fornire un lavacro capace di spegnere il rogo. Una fede che fa da contraltare al sentimento 
di sfiducia sul fatto artistico stesso che sembra emergere dall’opera virgiliana. Dice il poeta 
irlandese, Seamus Heaney (1939 – 2013): “Virgilio pone la domanda che turba tutti i poeti, 
a che serve il canto se tutto è sofferenza? A che serve cantare in tempi di violenza?”.


